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MARCA DA 

BOLLO 

€ 16,00 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Spett.le  

Centrale Unica di Committenza 

dell’UCL ‘ADDA MARTESANA’ 

Via Martiri della Liberazione n. 11 

20060 POZZUOLO MARTESANA 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera b) della Legge 120/2020. 

 

“FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19” 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP 

…………………………… 

n. di telefono.............................................. PEC ……………………..……..........................................  
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MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto per i/il seguenti/e lotti/o 

___________________________________________________ 

(indicare lotto/i di interesse)  

 
DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________ (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi 

di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente 

manifestazione di interesse 

- numero di iscrizione  ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- numero matricola INPS ______________________________________ 

- numero codice INAIL ___________________________________ 

- CCNL applicato _______________________________________ 

- N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):  

□  da 0 a 5           □  da 6 a 15          □  da 16 a 50        □  da 51 a 100        □ oltre 100  

- Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello 

specifico settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente) 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; 
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3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

7. di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed 

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

 

(Località) ……………………., lì …………………  

 

       TIMBRO e FIRMA ______________  


